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“Vieni ad abitare con me”
Cari amici, godiamo di poter ascoltare la Parola del Signore; Parola che ha capacità straordinarie e ci fa
guardare lontano, perfino oltre la morte…
Gv 14, 1-6:
Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi
sono molti posti. Se no, ve l'avrei detto. Io vado a prepararvi un posto; quando sarò andato e vi avrò
preparato un posto, ritornerò e vi prenderò con me, perché siate anche voi dove sono io. E del luogo dove
io vado, voi conoscete la via». Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai e come possiamo
conoscere la via?». Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per
mezzo di me.

Poche righe ma piene di significato…
Gesù a contatto con i Suoi discepoli… Capiscono che non sarà più con loro e chiede loro
un atto di fede: fidatevi, non sia turbato il vostro cuore; quando sarò andato, vi prenderò
con me, perché dove sono io siate anche voi…
Forse è un richiamo per gli sposi: due vite che vogliono diventare una vita. Andiamo ad
abitare insieme…
La dimora che Gesù ci prepara è dentro di Sé
La nostra casa è in Lui
Il tempio, la Sua casa è il Suo Corpo. E il dono che Gesù dona è lo Spirito Santo
Farci amare del Suo Amore; respirare del Suo respiro
Rimanete in me
La nostra casa futura sarà far guarire quella bellezza di appartenenza con il Corpo di Gesù
che abbiamo dal battesimo
Siamo con-corporei e consanguinei con Gesù
Non sono più io che vivo ma Cristo vive in me
Come raggiungerti?
IO sono la Via, la Verità e la Vita
Nel cammino spirituale possiamo capire cosa vuol dire stare con Gesù
La morte non ci porta via il legame con Gesù
Il segreto della vita è stare con Lui, fare casa con Lui, vivere l’Eucaristia come il godere
dell’inserimento con Gesù
Gli sposi, per la grazia del sacramento delle nozze, sono segno della presenza di Gesù
Lo Spirito Santo ci è dato per fare un solo corpo con Gesù
Cfe: mettere al centro Gesù
In quella casa è Gesù che accoglie per il sacramento delle nozze; sacramento che rende
efficace, visibile, la Sua presenza e per l’unità che si crea tra le persone, nuovamente Gesù
si fa presente.
Gesù posto al centro della cfe:
nella preghiera di lode e ringraziamento
nella condivisione della fede
nell’ascolto della Parola
Avere stabilmente le radici in Gesù
Chi rimane in Me porta molto frutto
Ringraziamo Gesù per la Sua volontà di far casa con noi…

